
Intero Figli Dipendenti Stellantis

Due allenamenti settimanali 1.022,00 €

Tre allenamenti settimanali

Per entrare nella nostra squadra e concordare un periodo di prova gratuito, scrivi una mail a sisport.tennis@gmail.com indicando età e 
livello di gioco del bimbo/a e un recapito telefonico. Una volta concordati giorni e orari di allenamento con il nostro Staff, attiva il 
periodo di prova prenotando il tuo appuntamento al centro iscrizioni Sisport registrandoti qui: 
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/. Dovrai portare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (per il 
periodo di prova è sufficiente anche quello non agonistico). Ti consegneremo anche un badge di accesso al centro sportivo dietro 
cauzione di 10 euro.  

Categorie e abbonamenti

Agonismo Perfezionamento Basic

Allenamenti settimanali da 90'
- Preparazione atletica specifica da 60’
- Kit sportivo composto da 1 divisa da gara e 1 da allenamento Babolat
- Iscrizione al Tennis Club annuale (campi gratuiti dal 14 Settembre 2020 al 1 Novembre 2020 e dal 16 Marzo 2020  al 5 Giugno 2021)
- Accesso all'area fitness fino al 18 Luglio 2021 (su prenotazione)
- Accesso alla piscina estiva fino al 18 Luglio 2021 (su prenotazione)
- Sconto del 30% sugli articoli Babolat presso il negozio Go4tennis
- Iscrizione ai campionati a squadre 

639,00 €

Tre allenamenti settimanali 1.496,00 € 935,00 €

Abbonamento stagionale - valido dal 14 Settembre 2020 al 18 Luglio 2021
Rateizzabile in due soluzioni: prima rata pari al 60%, seconda rata pari al 40% da pagare entro il 12 Febbraio 2021

1.571,00 € 982,00 €

Agonismo Perfezionamento Plus

Allenamenti settimanali da 90'
- Preparazione atletica specifica da 60’
- 5 Sedute di Mental Coach + 1 con le famiglie
- Kit sportivo composto da 1 divisa da gara e 1 da allenamento Babolat
- Iscrizione al Tennis Club annuale (campi gratuiti dal 14 Settembre 2020 al 1 Novembre 2020 e dal 16 Marzo 2020  al 5 Giugno 2021)
- Accesso all'area fitness fino al 18 Luglio 2021 (su prenotazione)
- Accesso alla piscina estiva fino al 18 Luglio 2021 (su prenotazione)
- Sconto del 30% sugli articoli Babolat presso il negozio Go4tennis
- Iscrizione ai campionati a squadre 

Abbonamento stagionale - valido dal 14 Settembre 2020 al 18 Luglio 2021
Rateizzabile in due soluzioni: prima rata pari al 60%, seconda rata pari al 40% da pagare entro il 12 Febbraio 2021

Due allenamenti settimanali 1.075,00 € 672,00 €

Allenati con noi!

Top School

Stagione 2020 - 2021

Dal 14 Settembre 2020 al 18 Luglio 2021



Allenamenti settimanali da 90'
- Preparazione atletica specifica da 90’
- 10 Sedute di Mental Coach + 1 con le famiglie
- Kit sportivo composto da 2 divise da gara e 2 da allenamento Babolat
- Iscrizione al Tennis Club annuale (campi gratuiti dal 14 Settembre 2020 al 1 Novembre 2020 e dal 16 Marzo 2020  al 5 Giugno 2021)
- Accesso all'area fitness fino al 18 Luglio 2021 (su prenotazione)
- Accesso alla piscina estiva fino al 18 Luglio 2021 (su prenotazione)
- Sconto del 30% sugli articoli Babolat presso il negozio Go4tennis
- Iscrizione ai campionati a squadre 
- Tesseramento Fit

Abbonamento stagionale - valido dal 14 Settembre 2020 al 18 Luglio 2021
Rateizzabile in due soluzioni: prima rata pari al 60%, seconda rata pari al 40% da pagare entro il 12 Febbraio 2021

Intero Figli Dipendenti Stellantis

Per offrirti la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sicuro, abbiamo adottato misure igienico-sanitarie per 
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Ti invitiamo pertanto a osservare scrupolosamente tutte le regole e i 
protocolli che i nostri centri hanno adottato per garantire la tua sicurezza e quella di tutti i soci e dello Staff. 
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ 
 Scarica l'autodichiarazione https://bit.ly/2zV2ZFV 

Informazioni e Iscrizioni
Contatto responsabile Tennis Agonistico: Tommaso sisport.tennis@gmail.com
 Centro iscrizioni. Accesso su appuntamento https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ o telefonando allo 011.0068611
Via Pier Domenico Olivero 40, Torino. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Chiusure centro iscrizioni: 7/12, 8/12,dal 24/12 al 26/12, 31/12; 1/01 e 02/01; 06/01;5/04: 02/06
Sospensioni corsi: 8/12; dal 24/12 al 06/01; 05/04; 01/05; 02/06
Quota di iscrizione € 10 - valida dal 01/09/2020 al 31/08/2021
Accompagnatori: non sarà consentito l'accesso a familiari e accompagnatori nè in tribuna nè in spogliatoio. Lo Staff 
Sisport si occuperà di accompagnare i ragazzi sia in entrata che in uscita
Documenti per l'iscrizione : 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva  agonistica 
Il certificato deve essere in originale, in corso di validità e regolarmente firmato e timbrato dal medico.
 La visita può essere effettuata anche presso il CEMEDI di Via P.D Olivero, 40 previa prenotazione al numero 011.0066500 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 o scrivendo a medicina.sportiva@cemedi.it.
Badge aziendale o il tesserino Ugaf per usufruire delle tariffe agevolate Stellantis  - Carta di identità e CF giocatore

Sconti e promozioni

Promo nuclei familiari: sconto del 10% a partire dal secondo componente e del 20 % a partire dal terzo componente.  Lo 
sconto è applicabile per abbonamenti superiori agli 80 € e attivi contemporaneamente. 
Promo seconda attività: previsto sconto del 10%. Promo valida per abbonamenti superiori agli 80 €. 
Gli sconti non sono cumulabili

La sicurezza è la nostra priorità

Cinque allenamenti settimanali 2.856,00 € 1.785,00 €

Due allenamenti settimanali 1.260,00 € 788,00 €

Tre allenamenti settimanali 1.848,00 € 1.155,00 €

Quatto allenamenti settimanali 2.352,00 € 1.470,00 €

Agonismo Specializzazione


